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ALBO N° _188_ del _28/07/2017_ 

**DETERMINA del Responsabile dell’Area TECNICA** 

N°   55     del    22/07/2017 

OGGETTO: “PSR-MOLISE 2014/2020. MISURA 4 - "INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI  

MATERIALI" SOTTOMISURA  4.3 “SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL’INFRASTRUTTURA 
NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL’AMMODERNAMENTO E ALL’ADEGUAMENTO 
DELL’AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA”- BURM N.38 DEL 23.11.2015. INTERVENTO: “LAVORI 
DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI STRADA “FARA – FARETTA “ SU PISTA IN TERRA ESISTENTE E 

RIPRISTINO DI TRATTI DISSESTATI” -  DETERMINA A CONTRARRE_ APPROVAZIONE 
LETTERA DI INVITO ED ALLEGATI 

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno    22  (Ventidue)  del mese di  LUGLIO nella Sede Municipale 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

PREMESSO CHE : 

 sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n° 38 del 23.11.2015 avente ad oggetto: “BANDO DI EVIDENZA 
PUBBLICA CONCERNENTE LE NORME PROCEDURALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE E LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI AI SENSI DEL PSR 2014-2020 DELLA REGIONE 
MOLISE, MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA 
NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO 
DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA è stato approvato l’allegato “A” del Bando di attuazione della 
sottomisura 4.3 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise; 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n° 36/16: 
A.  è stato approvato il progetto esecutivo da candidare all’ interno del “PSR-MOLISE 2014/2020. MISURA 4 - 

"INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI  MATERIALI" SOTTOMISURA  4.3 denominato 
“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI STRADA “FARA – FARETTA “ SU PISTA IN 
TERRA ESISTENTE E RIPRISTINO DI TRATTI DISSESTATI” avente l’ importo complessivo pari a 
pari a € 115.000,00, costituito dal seguente Elenco Elaborati: 
1. RELAZIONE  TECNICA  ILLUSTRATIVA 
2. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  DQUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

DISTINTA  DELLE  SPESE  TECNICHE  
3. COROGRAFIA  CON  INTERVENTI - Scala   1:1000; 
4. PLANIMETRIA NUOVO  TRATTO STRADALE  STATO ATTUALE Scala l :500; 
5. PLANIMETRIA NUOVO  TRATTO STRADALE STATO DI PROGETTO Scala  1:500; 
6. PROFILO LONGITUDINALE E SEZIONI TERRENO Scala 1:500; 
7. QUADRO ANALITICO delle aziende agricole/forestali servite     dall'infrastruttura. 
8. PLANIMETRIA CATASTALE delle aziende agricole/forestaliservite          dall'infrastruttura; 
9. PARTICOLARI  DI INTERVENTO E COSTRUTTIVI (opere d 'arte e sezioni tipo); 
10. ELENCO DEI PREZZI  UNITARI , ANALISI  DEI PREZZI  e COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 

11. STIMA INCIDENZA DELLA SICUREZZA; 
12. STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA DPIANO DI SICUREZZA E 

COORDINAMENTO D CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI; 
13. PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE; 
14. CAPITOLATO  SPECIALE D 'APPALTO; 
15. SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO. 
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E con il seguente Quadro Economico: 

 

  QUADRO ECONOMICO  
Importo 

euro 
Importo euro 

        

A1) IMPORTO LAVORI a base d'asta 84.287,75   

A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 2.326,42   

A TOTALE LAVORI  Sommano Euro 86.614,17 86.614,17 

        

B1) Spese Tecniche  7.170,42   

B2) Spese prevedenziali e Cassa 4% 286,82   

B3) Contributo incentivante al RUP 519,70   

B4) IVA 22% SU A 19.055,12   

B5) IVA 22% SU B1 + B2 1.640,59   

B TOTALE  SOMME A DISPOSIZIONE  Euro   28.385,83 

 

TOTALE PROGETTO Euro 

 

115.000,00 

    

 
CONTRIBUTO REGIONALE 

  

C1) TOTALE LAVORI "A" 86.614,17   

C2) IVA 22% SU "A" 19.055,12   

C3) Contributo Regione 5% di "A" 4.330,71   

  TOTALE  CONTRIBUTO REGIONALE  Euro   110.000,00 

    

 

IMPORTA A CARICO DEL COMUNE 

  

D1) Spese Tecniche "B1 - C3" 2.839,71   

D2) IVA 22% SU "B1 + B2" 1.640,59   

D3) Spese generali e Contributo incentivante RUP "B2" 519,70   

  IMPORTO A CARICO DEL COMUNE  Euro   5.000,00 

 

VISTO la: 

 DDG n.2148 del 02.05.2017 avente ad oggetto: REGIONE MOLISE PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 

2014/2020 - MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 “SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA 

NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL' AMMODERNAMENTO E ALL' ADEGUAMENTO 

DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA – SECONDO STEP –Concessione Del Contributo – 

Beneficiario Comune di Castel del Giudice, CUP: B97H1600102001” con la quale: 



 è stata approvata la proposta di investimento in argomento per l’ importo complessivo pari ad euro 
115.000,00;  

 è stato concesso al Comune di Castel del Giudice il contributo pubblico pari ad euro 110.000,00 e 
rideterminato il Quadro Economico ed il conseguente finanziamento assentito a seguito delle procedure 
di affidamento lavori sulla base dell’ effettivo costo delle opere delle spese generali e delle eventuali 
ulteriori spese nel limite del 5,00% non previste inizialmente; 

 la D.G.C. N° 26 DEL 10.05.2017 con cui l’ Amministrazione Comunale di Castel del Giudice accettava il Disciplinare 

di Concessione allegato alla DDG n.2148 del 02.05.2017 e demandava al RUP ed al RUT i relativi adempimenti 

sequenziali;  

CONSIDERATO CHE il presente appalto: 

- attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria definita con la metodologia di calcolo prevista dall’articolo Art. 

35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti), considerato che l’importo dei lavori, 

comprensivi degli oneri della sicurezza, previsti nel progetto, al netto dell’IVA, ammonta ad  €     86.614,17; 

- ai sensi del comma 2, lettera c) dell’ art. 36  (Contratti sotto soglia) prevedendo un importo di lavori pari a € 86.614,17 lo 

stesso può essere affidato mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti.  ; 

- ai sensi del medesimo comma 2, lettera c) dell’ art. 36 l ’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene 

l’indicazione anche dei soggetti invitati; 

- ai sensi dell’ art. 37 comma 1, le stazioni appaltanti, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 

lavori di importo inferiore a 150.000,00  e che pertanto i lavori oggetto della presente determinazione non dovranno essere 

delegati alla Centrale Unica di Committenza operante tra i comuni di Castel del Giudice, Capracotta e Sant’ Angelo del Pesco; 

- il bando di gara, in relazione alla natura, all’oggetto e all’importo dell’appalto debba essere pubblicato sul profilo del 

committente come previsto dal Codice per gli appalti sotto soglia; 

 

RICHIAMATO l’art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che prevede che i contratti relativi a forniture e 

servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35, comma 1, lettera c) del medesimo D.Lgs. 

50/2016, possono essere affidati mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato,  considerato che, in base alle disposizioni normative e delle linee giuda 

sopra richiamate, i contratti riguardanti lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro 

possono essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli 

inviti,   

DATO ATTO che l'art. 192 del D. Lg.vo 18/08/2000, n 267 (determinazioni a contrattare e relative procedure,) testualmente 
recita:  

“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 

indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni 

e le ragioni che ne sono alla base. 

Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente 

nell'ordinamento giuridico italiano"; 

VISTO: 

- che in relazione all’ art. 3 comma 1 lettere  ll) «appalti pubblici di lavori» n° 1 , il contratto ha per oggetto la sola esecuzione di 

lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I;  

- che ai sensi del Titolo II “ procedura di scelta del Contraente per i Settori Ordinari, art. 59 , per l’individuazione degli offerenti 

può essere utilizzata una delle seguenti procedure: 

a) aperta  disciplinata dall’ art.60; 

b) ristretta disciplinata dall'art. 61; 

c) negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara disciplinata dall' art. 63; 

- che ai sensi del Titolo IV “Aggiudicazione per i settori ordinari” del Codice dei contratti (D.lgs. 50/2016) le offerte possono 

essere selezionate: 

i. con il criterio del minor prezzo, disciplinato dall'art. 95 comma 4 e ulteriori del D.Lgs. 50/2016; 

http://d.lgs.i8/08/2000,


ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall'art. 95 commi 2, 9 ed ulteriori  del D.Lgs. 

50/2016; 

RICHIAMATA la deliberazione dell' Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data 

05/03/2014, avente per oggetto "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23/12/2005. n. 266 che per l'anno 2014 

fissa i contributi di partecipazione alle gare nella misura di € 30,00 per la stazione appaltante ed “esente” per l’ Operatore 

Economico; 

CONSIDERATO di poter procedere alla scelta del contraente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

(OEPV), così come disciplinato dall'art. 95 commi 2, 9 ed ulteriori in quanto tale sistema di gara appare, in linea di principio, più 

adatto a perseguire le finalità dell'apertura dei mercati e della cosiddetta "concorrenza nel mercato"; 

ACCERTATO, infatti, che attraverso tale tipologia di modello selettivo vengono selezionate le capacità innovative del mondo 

imprenditoriale che si spingono nella classica direzione del risparmio di spesa, ma anche, se non soprattutto, verso la creazione 

di nuovi benefici e di innovativi "standard" qualitativi capaci di incidere non solo sull'elemento prezzo, ma sul complessivo 

valore del bene o del servizio; 

RITENUTO inoltre opportuno ed urgente procedere in tale caso con la procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

Bando di Gara di cui all’art. 63 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 ; al fine di  rispettare le tempistiche stabilite dalla sopracitata 

deliberazione; 

VISTO il comma 2, lettera c) dell’ art. 36  (Contratti sotto soglia) il quale statuisce: “b) per affidamenti di importo pari o superiore a 

40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 

nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di 

mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura 

di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;”; 

RILEVATO, in relazione al disposto dello stesso art. 36, comma 2, lettera b) del Nuovo Codice dei contratti, di dovere 

individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,  almeno cinque 

operatori economici da invitare a presentare offerta; 

DATO ALTRESÌ ATTO che: 

 con propria precedente determinazione n° 26/17 si procedeva ad approvare la manifestazione di interesse per i lavori 

oggetto della presente determinazione; 

 in data 20.07.2017 si procedeva ad effettuare pubblico sorteggio per la selezione di n. 10 manifestazioni d’interesse, per 

la formazione dell’elenco degli operatori da invitare alla procedura negoziata;  

VISTO: 

 il verbale di sorteggio del 20.07.2017, nel quale si da atto che si procederà ad invitare alla procedura negoziata ai sensi 

degli artt. 36 comma 2 lettera b) e 63 comma 6) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. i 10 operatori economici sorteggiati; 

 l’elenco delle ditte sorteggiate, segretato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà 

stabilito nella lettera d’invito;  

VISTI: 

 l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine 

che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le 

modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello 

Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

 l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo 

di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui 

all’articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza e soggetti aggregatori; 

 

 



RICHIAMATI: 

- l’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato; 

- l’art. 95 del D. Lgs 50/2016 prevede che l’affidamento dei lavori attraverso procedura negoziata avvenga con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

ACCERTATO, pertanto, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267 e 

dell' art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 , di individuare ed indicare gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini 

dell'affidamento del contratto di appalto dei lavori di  “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI STRADA “FARA 

– FARETTA “ SU PISTA IN TERRA ESISTENTE E RIPRISTINO DI TRATTI DISSESTATI” 

 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c. 1/b 

“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI STRADA 

“FARA – FARETTA “ SU PISTA IN TERRA ESISTENTE E 

RIPRISTINO DI TRATTI DISSESTATI” 

FINE DA PERSEGUIRE 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c. 1/a 

Ripristino e messa in sicurezza strada interpoderale  

FORMA DEL CONTRATTO 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c. 1/b 

Pubblica amministrativa 

CLAUSOLE ESSENZIALI 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c. 1/b 

Quelle inserite nello schema di contratto allegato al progetto. 

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria ai sensi 

dell’art. 808 c.p.c. pertanto ogni controversia sarà demandata al 

Tribunale di Isernia. 

CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI 

Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016  

Articolo 59 

La selezione degli operatori economici viene fatta seguendo la 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara 

di cui all’art. 63 del D. Lgs. N. 50/2016 

CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 

Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 

Articolo 94 

La selezione dell’offerta migliore è effettuata con il sistema 

offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell’ art. 

95 comma 9 del codice dei contratti pubblici, prendendo in 

considerazione elementi variabili in relazione all'opera da 

realizzare. Tali elementi sono dettagliatamente riportati nello 

schema di bando di gara allegato al presente atto e relativi allegati. 

 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 192 del T.U.O.EE.LL./2000 e successive modificazioni, necessita assumere la 

presente determinazione al fine di aggiudicare i lavori pubblici in oggetto; 

VISTO lo schema di lettera d’invito e la documentazione a corredo della stessa, prodotti in conformità a quanto stabilito dalla 

normativa vigente in materia, che allegati alla determinazione in oggetto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

DATO INOLTRE ATTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del 

contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 della 

deliberazione del 15.02.2010 delle stessa Autorità CIG: 6813706 ; 

DATO ATTO che tra l’ altro che si procederà alla pubblicazione dei presenti atti nei modi seguenti: 

- all'albo pretorio del Comune di Castel del Giudice –; 

- sul sito informatico del Comune di Castel del Giudice –per un tempo minimo di giorni 15 (quindici); 

RITENUTO opportuno procedere secondo quanto sopra indicato; 

VISTO: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive 

modificazioni; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

http://d.lgs.18/08/2000,


settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e ss.mm.ii; 

- il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e 

successive modificazioni laddove applicabile; 

- il Decreto Sindacale di attribuzione alla scrivente della Responsabilità del Servizio Tecnico; 

 

DETERMINA 
 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. DI APPROVARE il verbale di sorteggio del 20.07.2017;  

3. DI APPROVARE l’elenco delle ditte sorteggiate, segretato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito; 

4. DI INDIRE, per l’affidamento dei lavori di cui all'oggetto idonea procedura secondo quanto stabilito nel presente 

atto; 

5. DI INDIVIDUARE ED INDICARE in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti 

locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 del Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016, gli elementi e 

le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento del contratto: 

 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c. 1/b 

“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI STRADA 

“FARA – FARETTA “ SU PISTA IN TERRA ESISTENTE E 

RIPRISTINO DI TRATTI DISSESTATI” 

FINE DA PERSEGUIRE 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c. 1/a 

Ripristino e messa in sicurezza strada interpoderale  

FORMA DEL CONTRATTO 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c. 1/b 

Pubblica amministrativa 

CLAUSOLE ESSENZIALI 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c. 1/b 

Quelle inserite nello schema di contratto allegato al progetto. 

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria ai sensi 

dell’art. 808 c.p.c. pertanto ogni controversia sarà demandata al 

Tribunale di Isernia. 

CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI 

Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016  

Articolo 59 

La selezione degli operatori economici viene fatta seguendo la 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara 

di cui all’art. 63 del D. Lgs. N. 50/2016 

CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 

Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 

Articolo 94 

La selezione dell’offerta migliore è effettuata con il sistema 

offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell’ art. 

95 comma 9 del codice dei contratti pubblici, prendendo in 

considerazione elementi variabili in relazione all'opera da 

realizzare. Tali elementi sono dettagliatamente riportati nello 

schema di bando di gara allegato al presente atto e relativi allegati. 

 

 

6.  DI APPROVARE la lettera d’invito, il disciplinare di gara e i relativi allegati, depositati in atti, ai fini dell’indizione di 

gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

7. DI DARE ATTO che gli elementi identificativi della gara sono i seguenti: CUP:  B97H16001020001, CIG.: 6813706;  

8. DI DARE ATTO che l’impegno economico derivante dal presente provvedimento è stato assunto con propria 

precedente determinazione n° 80/2016 giusto capitolo 3291/0 Cod. Int.: 10.05.2.02 del c.e.f.; 

9. DI DARE ATTO che   la somma di € 30,00 a titolo di contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori 

pubblici in relazione alla procedura di selezione oggetto del presente provvedimento, è stata opportunamente 

impegnata con propria precedente determinazione n° 80/2016 giusto capitolo 3291/0 Cod. Int.: 10.05.2.02 del c.e.f.; 

10. DI LIQUIDARE a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici la somma di € 30,00, dando atto che la 

stessa verrà pagata con le modalità indicate nell' avviso dell'A.V.C.P. del 31-03-2010 dopo l'emissione da parte della 

stessa, nell'apposita area riservata del “Servizio di Riscossione”,  del bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso) 

relativo quadrimestre di competenza; 

11. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del bando nei modi seguenti: 

- all'albo pretorio del Comune di Castel del Giudice ; 



- sul sito informatico del Comune di Castel del Giudice:  www.comune.casteldelgiudice.is.it, nonché alla sezione 

Amministrazione Trasparente, per un tempo minimo di giorni 15 (quindici) ; 

 

DI DARE ATTO che: 

a. comportando il presente atto impegno di spesa, esso sarà trasmesso al Responsabile del servizio finanziario 

per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5° del D. 

Lgs n. 267/2000, e diverrà esecutivo con l’apposizione della predetta attestazione; 

b. ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dal 

relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al 

controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del 

visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione 

come parte integrante e sostanziale; 

c. la presente determinazione: 

d. è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del 

responsabile del servizio di ragioneria; 

 va pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi; 

 va trasmessa al Sindaco per opportuna conoscenza; 

 va trasmessa all’Ufficio di Segreteria  per essere inserita nel registro annuale delle determinazioni; 

 va pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Ing.Rosita Levrieri 

                                                                                                                               
 

L’UFFICIO FINANZIARIO 

_____________________Ai sensi del D.Lvo 267/2000, art  49  e 151____________________ 
 

APPONE 
IL VISTO,  quale responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile ed alla attestazione della 

copertura finanziaria. 

li,  22 luglio 2017     

IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario 

                                                                                                                       (f.to dr. Domenico DI GIULIO)   

 

Ai sensi del Provvedimento Sindacale N°01/2016  SI  ATTESTA  che la presente Determina  ai fini della pubblicità 

degli atti e della trasparenza della azione amministrativa viene pubblicata all’ALBO On line  di questo Comune 

oggi___28/07/2017____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  fino al _12/08/2017_____- 

Dalla Residenza Municipale, _28  luglio 2017__ 

                                                                                                         IL  FUNZIONARIO INCARICATO  

                                                                                              (f.to Ing.Rosita Levrieri ) 

                                                                                           

                   



STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE  
 (Provincia di Isernia) 

                P.zza G. Marconi, n. 11 – 86080  Castel del Giudice   tel. 0865/946130 fax 0865/946783 

                   sito: www.comune.casteldelgiudice.is.it   email: info@comune.casteldelgiudice.is.it Pec:casteldelgiudice@pec.it 

 

ALLEGATO A  

 

INVIATA PER PEC  

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI LETTERA DI 

INVITOAI SENSI COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36, COMMA 2 LETTERA 

C)  E 63 , COMMA 2  DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI D. LGS. 18 APRILE 

2016 N. 50 E SS.MM.II. PER L'APPALTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 

TRATTO DI STRADA “FARA – FARETTA “ SU PISTA IN TERRA ESISTENTE E 

RIPRISTINO DI TRATTI DISSESTATI”- 

CUP: B97H16001020001 – CIG 6813706 

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

senza previa pubblicazione di un bando di gara 

Procedura: Negoziata articolo 63, comma 2 del D.Lgs.  D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 

Criterio: Sistema offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell’ art. 95 commi 2 e 9  del Codice 

Dei Contratti Pubblici 

IL RESPONSABILE DELLA SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE 

INVITA 

Codesto operatore economico, fermo restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata di che 

trattasi presentando apposita offerta, facendo presente, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed 

accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste nella presente lettera di invito e nel capitolato speciale di 

appalto, integranti il progetto esecutivo approvato  alle condizioni che seguono. 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere 

all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute 

successivamente  alla conclusione della medesima. 

Ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, l’operatore economico invitato individualmente ha 

la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati. 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: Comune di Castel del Giudice 

Indirizzo postale: P.zza G. Marconi, n. 11 – 86080  Castel del Giudice   

Città:  CASTEL DEL GIUDICE CAP 86080 Paese: Italia 

Punti di contatto: Responsabile del Procedimento  

 Ing. Rosita Levrieri  

Telefono: 0865/946130  

Fax:          0865/946783 

  

Posta elettronica:  info@comune.casteldelgiudice.is.it  

PEC:  casteldelgiudice@pec.it 

 

Indirizzi internet:  Amministrazione aggiudicatrice:  www.comune.casteldelgiudice.is.it    

 Profilo di committente:  www.comune.casteldelgiudice.is.it    

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: L’ Ufficio Tecnico Comune di Castel del Giudice   

Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione 

complementare sono disponibili presso: L’ Ufficio Tecnico Comune di Castel del Giudice   

Le offerte vanno consegnate a mano all’indirizzo postale sopra indicato  

Le informazioni vanno richieste tramite pec All’ indirizzo di posta certificata : casteldelgiudice@pec.it 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI) 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI STRADA “FARA – FARETTA “ SU PISTA IN TERRA 

ESISTENTE E RIPRISTINO DI TRATTI DISSESTATI” 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI - ESECUZIONE 

Sito o luogo principale dei lavori: C.DA FARA –FARETTA - COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE  

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico  

http://www.comune.casteldelgiudice.is.it/
mailto:info@comune.casteldelgiudice.is.it
mailto:info@comune.casteldelgiudice.is.it


II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:  

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i 

“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI STRADA “FARA – FARETTA “ SU PISTA IN TERRA 

ESISTENTE E RIPRISTINO DI TRATTI DISSESTATI -. 

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 

completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche 

tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati 

dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla 

massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 

Per maggiori indicazioni si rimanda agli Elaborati di Progetto ed al Capitolo Speciale d’ Appalto. 

II.1.8) Divisione in lotti: sì  no  

II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì  no  

 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa) 

€ 86.614,17 , di cui 

€   84.287,75 lavori (soggetti a ribasso) 

€     2.326,42 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) 

Categoria prevalente: OG3 (N.B.: Essendo l’ importo inferiore a 150.000,00, l’indicazione della categoria è 

riportata  ai soli fini dell’individuazione del rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal 

concorrente e quelli da affidare.) 

 

II.2.2) Opzioni: sì  no  

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Periodo in giorni solari giorni centottanta (180) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori   ai sensi dell’ art. 3.10 del Capitolato Speciale di Appalto. Tale termine è soggetto ad offerta in 

diminuzione. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) per i concorrenti: garanzia provvisoria  pari al 2% dell’importo dell’appalto, art. 93 del d.lgs. n. 50  del 18.04.2016, 

mediante cauzione o fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla 

clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile intestata al Comune di 

Castel del Giudice; 

b) per l’aggiudicatario: 

1) garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione 

dell’offerta, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 103 del d.lgs. n. 50  del 18.04.2016, mediante fideiussione 

conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia 

all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 

2) polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all’importo del contratto, 

divisa per partite come da Capitolato speciale, e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un 

importo di euro 500.000,00 ex art. 129, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, conforme allo schema 2.3 approvato 

con d.m. n. 123 del 2004. 

Per ulteriori informazioni si rinvia all’ art.4. Lettera c) del disciplinare di gara 

Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della garanzia fideiussoria di cui alla lettera b), numero 1), 

ridotti del 50% ai sensi di quanto statuito dall’ art. 93 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 per i concorrenti in possesso 

della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000 e altre certificazioni previste dallo stesso 

comma in corso di validità. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) Finanziamento: Ammissione al finanziamento del Programma: PSR 2014-2020 DELLA REGIONE MOLISE, 

MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA 

NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO 

DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA 

b) le economie a qualsiasi titolo maturate nell’attuazione di affidamenti di lavori, servizi e forniture, quali riduzioni di 

attività, ribassi d’asta – salvo l’utilizzo di parte di essi nei limiti stabiliti – rettifiche a collaudo o stato finale, 

accertate a seguito di ogni segmento procedurale verranno gestite secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente. 



III.1.3) Soggetti ammessi alla gara e Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario 

dell’appalto: 

Ai sensi dell’ art. 45 del D.Lgs. n° 50/2016, sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori 

economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, 

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi in possesso della idonea qualificazione e che per i 

quali non ricorra nessuna delle condizioni di cui all’ art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016. Quindi possono partecipare gli 

operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla 

normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura 

di affidamento . 

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti: 

    a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 

    b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e 

del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i 

consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

    c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra 

imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi 

stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano 

stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di 

tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. 

    d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della 

presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato 

mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

    e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere 

a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 

    f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 

febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 

    g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto 

legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice . 

Nel caso di raggruppamento aggiudicatario dell’ appalto , le Forme Giuridiche che dovrà assumere lo stesso sono tutte 

quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di mandato 

collettivo speciale e irrevocabile ai sensi dell’ art. 48 commi 13, 15 e 16 del D.lgs. n. 50/2016 che Società, anche 

consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:  sì  no  

Ai sensi dell’articolo 3.12 del Capitolato Speciale di Appalto  nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per 

l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale sarà applicata una 

penale giornaliera di euro uno per mille dell’ importo contrattuale. 

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 

registro commerciale 

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti: 

a) idoneità professionale attestata mediante iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in 

altri paesi dell’U.E.; 

b) requisiti di ordine generale ed insussistenza  delle cause di esclusione secondo quanto statuito dall’ art.80 de l D.Lgs. n° 

50/2016. ; 

c) possesso delle condizioni di partecipazioni richieste dal disciplinare di gara. 

Inoltre per quanto riguarda :  

d) gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del 

Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 

devono essere in possesso,  pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 

del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78); 

e) agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare  

alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche 

in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

f) è, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione 

da un consorzio di cui all'articolo articolo 45, comma 2, lettere b) e c), (consorzi tra società cooperative e consorzi tra 

imprese artigiane) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

g) è infine vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 9, del Codice, l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai 



commi 18 e 19 dell’ art. 48 del Codice , è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei 

e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.. 

h) è fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di 

gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti 

percentuali richiesti dall’ ex. art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto 

nella percentuale corrispondente ; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in 

aggregazione di imprese di rete. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta 

III.2.3) Capacità tecnica 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Essendo l’ importo dei lavori inferiori a 150.000,00 € vale quanto riportato all’ art. 90 del D.P.R. 207/10. Quindi 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori 

economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in 

possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 

 importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo 

dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il 

rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è 

figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei 

lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera 

a); 

 adeguata attrezzatura tecnica. 

b) Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, rilasciata da società 

organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in 

categoria e classifica adeguata, ai sensi dell’art.40 del Codice, nonché ai sensi dell’art.61 del Regolamento, ai lavori 

da assumere, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso. 

c) I requisiti, previsti dal bando di gara, dall’avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati 

secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le 

modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante 

secondo le disposizioni vigenti in materia 

d) I requisiti, previsti dal bando di gara, dall’avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati 

secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le 

modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante 

secondo le disposizioni vigenti in materia. 

N.B. Valgono i seguenti articoli:  art. 84 e art. 216, comma 14 del D.Lgs. N°50/2016. 

a) per  i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari  di tipo orizzontale, di cui 

all’art.45, comma 2 lettera d), e), f) ed g) del D.Lgs. n° 50/2016 ,  i requisiti previsti dal disciplinare di gara; 

b) sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell’art. 48, commi 

1, 3, e da 5 a 19, d.lgs. n. 50 del 18.04.2016; orizzontali: mandataria minimo 40%, mandanti minimo 10%; verticali: 

mandataria in prevalente, mandanti nelle scorporabili; art. 92, commi 2 e 3, d.P.R. n. 207 del 2010; l’ Impresa 

mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

c) ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016, alle condizioni previste dal  disciplinare di 

gara. Pertanto in attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato, raggruppato o 

aggregato in rete - ai sensi dell’articolo 45 del Codice - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere 

fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista dall’ articolo 89 

del Codice. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il 

concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 

prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga 

più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

d) In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere 

posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per 

il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II. 

III.2.4) Appalti riservati: sì  no  

III.2.5) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi 

dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui 



contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 157 del 17.2.2016, 

recante l’aggiornamento della “Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 

111”, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla 

procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità 

(servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, 

comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:  Offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95 comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. con i criteri indicati di seguito: 

Criteri discrezionali Ponderazione Criteri vincolati Ponderazione 

1) Proposte migliorative inerenti la qualità dei 

materiali impiegati, il pregio tecnico, le 

caratteristiche funzionali e prestazionali delle 

opere, attraverso soluzioni tecniche e di 

controllo atte a garantire la durabilità e la 

funzionalità nel tempo dell’intervento. Sono 

altresì possibili soluzioni progettuali integrative 

che, in coerenza con i predetti criteri 

migliorativi, tendano  al completamento dell’ 

intera opera nell’ ottica della riqualificazione 

conservativa del tracciato oggetto di intervento 

e che al contempo non comportino modifiche 

sostanziali e/o stravolgimenti all’impostazione 

progettuale originari.  

2) Proposte migliorative e/o integrative di 

mitigazione ambientale sull’area di intervento, 

privilegiando quelle più vantaggiose in termini 

qualitativi, di rispetto dell’ ambiente e di 

riduzione dei consumi di energia e dei costi di 

manutenzione. 

3)  Razionalizzazione degli interventi con 

riferimento alle fasi realizzative, 

all’organizzazione del cantiere e agli aspetti 

della sicurezza, minimizzando l’ impatto sull’ 

ambiente e garantendo la possibilità di 

continuità di utilizzo dell’ area rafting adiacente 

all’ intervento. 

50 su 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 su 100 

 

 

 

 

5 su 100 

 

 

3. Prezzo (ribasso sul prezzo) 

 

4. Termini esecuzione  

15 su 100 

 

10 su 100 

 

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO   

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: N.A. 

CUP: B97H16001020001 – CIG 6813706 

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto sì  no  

IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione e per il sopralluogo 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti, per l’accesso ai documenti e per il sopralluogo: 

 Giorno: giovedì Data: 10   08 -  2017 Ora: 12 00  

 

Documenti a pagamento sì  no  

Tutti gli elaborati progettuali saranno inviati per pec. La presa visione della documentazione di gara ed il sopralluogo sono 

obbligatori. Il termine indicato per la presa visione della documentazione di gara e per l’inoltro della richiesta di 

sopralluogo, è tassativo.  

Si specifica che la copia di riferimento dei documenti di progetto a base di appalto è e resta unicamente quella cartacea 

posta in visione presso gli uffici del responsabile del procedimento. La mancanza dell’ avvenuto sopraluogo è causa di 

esclusione. 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno: sabato Data: 12  08   2017  Ora: 13 00  



 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 180  (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  

 Giorno: lunedì Data: 14  08   2017  Ora: 11 00  

Luogo:  Comune di _CASTEL DELGIUDICE PROV. (IS) 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì  no  

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 1 persona per ciascuno; i soggetti muniti di delega o 

procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione 

presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: sì  no  

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: sì  no  

VI.3) Informazioni complementari: 

1) appalto indetto con determinazione a contrattare n. _55_del ___22.07.2017 

2)  N.A. 

3) Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  

4) Vale Quanto previsto all’ art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 

5) Contribuzione a favore dell’A.V.C.P. (Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015): ESENTE; 

6)  Traduzione giurata: le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta qualora non espressi in lingua 

italiana dovranno essere corredati da traduzione giurata; 

7) Offerte in euro: gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro; 

8)  Subappalti: obbligo di indicazione delle parti di lavori che si intendono subappaltare (art. 105,  d.lgs. n.50/2016). Gli 

eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’ art. 105,  d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.. La quota subappaltabile è 

stabilita nella misura del trenta per cento (30%) dell’importo della categoria prevalente indicata al punto II.2.1, 

calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto ai sensi dell’art. 170 comma 1 del D.P.R. 207/2010. 

9)  Riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento 

di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese e quant’altro; 

10)  Vincolo contrattuale per l’amministrazione: l’aggiudicazione, mentre sarà vincolante per l’impresa sin 

dall’aggiudicazione stessa,  impegnerà e vincolerà l’Amministrazione solo dopo la stipula del contratto e la successiva 

registrazione; 

11) Comunicazioni relative alla gara:  ai sensi dell’ art. 76 commi 5 e 6 , Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio 

immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:  

 a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno 

presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto 

impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno 

impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale 

definitiva; 

 b) l'esclusione agli offerenti esclusi; 

 c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati; 

 d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente 

comma. 

12)   Indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica certificata per le predette 

comunicazioni; 

13) Tracciabilità dei flussi finanziari: è prevista l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 

2010 n.136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” 

pubblica sulla G.U. n.196 del 23/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto ogni concorrente 

assume l’obbligo, in caso di aggiudicazione, dell’applicazione delle predette disposizioni; 

14)  Disciplinare Di Gara: ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per 

l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, sono parte integrante e 

sostanziale della presente lettera di invito. 

15)  Prezzi Applicati: per il computo metrico  sono quelli del listino prezzi opere edili della Regione Molise 2014; 

16)  Informazioni sulla raccolta dei dati personali: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 

196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara; 

17) Soccorso Istruttorio: La Stazione Appaltante applica l’art. 83 c.9 del D. Lgs. 50/2016, quindi: le carenze di qualsiasi 

elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 



18)  Progetto posto a base di gara validato .  

19) Obblighi:  

a. obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti di lavori da affidare a ciascun operatore 

economico raggruppato  ; 

b. obbligo per i consorzi di cooperative e consorzi stabili di indicare i consorziati per i quali il 

consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art. 48, 

comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016); 

c. obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di 

conoscere  e aver verificato tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207 del 

2010; 

d. obbligo di sopralluogo assistito in sito, autonomo dalla dichiarazione di cui alla precedente lettera c). 

20) Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Rosita Levrieri   

21) Varie: 

a. offerta tecnica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta tecnica» con 

le proposte di varianti migliorative relative agli elementi di valutazione di cui al punto IV.2.1), 

numeri 1 e 2; le varianti devono essere contenute nei limiti stabiliti dal disciplinare di gara 

nell’ambito dei “Requisiti minimi delle varianti offerte» e non possono comportare aumento di 

spesa; in assenza di proposte migliorative relative ad uno o più d’uno dei predetti elementi è 

attribuito il punteggio zero; 

b. offerta economica e temporale in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura 

«offerta economica» mediante ribasso percentuale sull’elenco dei prezzi posto a base di gara 

costituito dall’importo dei lavori (soggetto a ribasso) di cui al punto II.2.1); offerta di tempo 

mediante ribasso percentuale sul termine di esecuzione posto a base di gara costituito dal periodo di 

cui al punto II.3);  

c. verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 97, commi 3 e seguenti del D.Lgs. n° 50/2016; 

d. aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

e. ai sensi dell’art. 110  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante, in caso di fallimento, di 

liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di 

liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 ovvero di 

recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, 

n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla 

relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei 

lavori. 2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario 

in sede in offerta. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa 

ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita 

l'ANAC, possono: 

    a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi 

ovvero essere affidatario di subappalto; 

b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità 

aziendale. 

4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di 

requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha 

presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 

marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, 

sentita l'ANAC. 

L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e 

la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si 

avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, 

tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni 

nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la 

durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa 

ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia 

per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei 

seguenti casi: 

a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei 

contributi previdenziali e assistenziali; 

b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee 

guida. 



6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie 

di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione. 

f. il contratto non conterrà la clausola compromissoria prevista dall’art. 808 del c.p.c. e pertanto ogni 

controversia è rimandata al foro territorialmente competente (Isernia); 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione  

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, punto 19).  

VI.4.2) Presentazione di ricorso 

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 

a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 

b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 

c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso       

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, punto 19). 

Castel del Giudice, lì 22.07.2017  

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Dott. Ing. Rosita LEVRIERI 



STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE  
 (Provincia di Isernia) 

          P.zza G. Marconi, n. 11 – 86080  Castel del Giudice   tel. 0865/946130 fax 0865/946783 

             sito: www.comune.casteldelgiudice.is.it   email: info@comune.casteldelgiudice.is.it Pec:casteldelgiudice@pec.it 

 

 

ALLEGATO B 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
(Norme Integrative al lettera di invito mediante procedura negoziata) 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI LETTERA DI INVITO AI SENSI 

COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36, COMMA 2 LETTERA C)  E 63 , COMMA 2  DEL NUOVO 

CODICE DEI CONTRATTI D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 PER L'APPALTO DEI “LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DI TRATTO DI STRADA “FARA – FARETTA “ SU PISTA IN TERRA ESISTENTE E 

RIPRISTINO DI TRATTI DISSESTATI” 

CUP: B97H16001020001 – CIG 6813706 

 

PARTE PRIMA 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

Il presente disciplinare, allegato alla lettera di invito di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative 

alla stessa relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Servizio Tecnico del Comune di Castel del 

Giudice alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla 

procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori. 

 

1. Modalità di presentazione dell’offerta: 

a. il plico contenente la documentazione di cui al successivo Capo 2 e le buste interne dell’offerta tecnica e dell’offerta 

economica di cui rispettivamente ai successivi Capo 3.1 e 3.2, deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo 

raccomandata del servizio postale, anche con autoprestazione di cui all’articolo 8 decreto legislativo n. 261 del 1999, oppure 

mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) della lettera di invito e 

all’indirizzo di cui al punto I.1) della lettera di invito; 

b.  plichi, idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura devono essere indirizzati alla Centrale Unica di 

Committenza dei Comuni di Castel del Giudice, Sant’ angelo del Pesco e Capracotta, presso il Comune di Castel del 

Giudice, Piazza Marconi, n° 11, C.A.P. 86080 Castel del Giudice (IS) e devono recare all’ esterno le seguenti diciture: 

 intestazione, indirizzo completo e numero di fax del mittente; 

 Gara di appalto con scadenza ricezione offerte il giorno __12.08.2017___  ore _____13.00____, per 

“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI STRADA “FARA – FARETTA “ SU PISTA 

IN TERRA ESISTENTE E RIPRISTINO DI TRATTI DISSESTATI” - CUP: 

B97H16001020001 – CIG 6813706 

c. è altresì facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso indirizzo di 

cui alla lettera a), tutti i giorni non festivi dalle ore 10,00 alle ore 13,00; 

d. in caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla 

ricezione; 

e. il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante non è tenuta ad 

effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico; 

f. il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all’oggetto 

della gara e al giorno di scadenza della medesima; 

g. il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata con ceralacca 

o nastro adesivo antistrappo, almeno per quanto riguarda i lembi incollati dal concorrente dopo l’introduzione del 

contenuto, e non è necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste; 

h. le buste interne devono essere chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; almeno la busta interna contenente l’offerta 

economica di cui al successivo Capo 3.2 (busta «Offerta economica») deve essere altresì sigillata con ceralacca o nastro 

adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lettera f); 

i. il plico deve contenere al proprio interno due buste recanti l’intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, 

rispettivamente come segue: 

«Offerta tecnica»  e «Offerta economica». 

http://www.comune.casteldelgiudice.is.it/
mailto:info@comune.casteldelgiudice.is.it


2. Contenuto del plico esterno alla busta dell’offerta – Documentazione: 

a) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara il possesso: 

a.1) dei requisiti di ordine generale di cui al successivo Capo 2.1; 

a.2) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3; 

b) cauzione provvisoria, ai sensi dell’articolo 93, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiesta al punto 

III.1.1), lettera a), della lettera di invito, costituita, a scelta dell’offerente, da: 

b.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;  

b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui 

all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 

1957, comma 2, del codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della 

Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione 

dell’offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al 

modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia 

all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che 

intendono raggrupparsi o consorziarsi;  

c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 , qualora l'offerente risultasse affidatario.; tale 

impegno: 

c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in una 

delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1); 

c.2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), 

punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004;  

in caso contrario deve essere riportato espressamente all’interno della fideiussione o in appendice alla stessa; 

d) dichiarazione, richiesta al punto VI.3), lettera i), della lettera di invito, di avere esaminato gli elaborati progettuali, 

compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle 

condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di 

tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 

contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i 

prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una 

verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di 

attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del 

d.P.R. n. 207 del 2010; 

e) ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, il concorrente si assume ogni responsabilità in ordine 

all’avvenuto sopralluogo sul sito e alla presa visione degli atti progettuali, mediante la dichiarazione di cui alla precedente 

lettera d); 

f) ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, il concorrente si assume ogni responsabilità in ordine alla 

congruità dei prezzi, mediante la dichiarazione di cui alla precedente lettera d); 

g) documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della contribuzione a favore dell’A.V.C.P.: ESENTE. 

h) limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli articoli 1393 e 

2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l’atto pubblico di conferimento della procura 

o delle preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u), 

del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi 

dell’atto di conferimento; 

i) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, commi 1, 

3, 5, 7, primo periodo, 11 e 12, del decreto legislativo n. 50/2016, deve essere allegato: 

i.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto 

designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione dei lavori o della quota di lavori affidate ai 

componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia presentato sul foglio 

dell’offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 3.2, lettera f), punto f.2); 

i.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione del soggetto 

designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione dei lavori o della quota di lavori da affidare ad ognuno 

degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli 

estremi e riportandone i contenuti; 



i.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi 

deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi Capi 2.1 e 2.3, distintamente per ciascun 

operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza; 

j) limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane e ai consorzi stabili: 

j.1) ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50/2016, deve essere indicato il 

consorziato o i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara; 

j.2) il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 

50/2016 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1; 

k) limitatamente ai concorrenti che intendono avvalersi del subappalto: una dichiarazione, ai sensi dell’articolo 105, 

comma 2  del decreto legislativo n. 50/2016, con la quale il concorrente indica quali lavori intende subappaltare e, se del 

caso, in quale quota; 

l) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all’avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell’articolo 89 del decreto 

legislativo n. 50/2016, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità 

tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa “ausiliaria”), alle condizioni di cui al 

successivo Capo 4, lettera b).  

m) dichiarazione con la quale l’impresa attesti di non pretendere, ad alcun titolo, compenso alcuno o rimborso spese: per 

lo studio e la redazione del progetto esecutivo da presentare in sede di offerta; per l’aggiornamento, in caso di 

aggiudicazione, del progetto esecutivo con le soluzioni tecniche migliorative e/o integrative offerte in sede di gara, 

completo di tutti gli elaborati e a firma di tecnico abilitato; per la predisposizione di tutta la documentazione tecnica 

eventualmente occorrente per l’acquisizione dei pareri e/o autorizzazioni, che si renderanno necessari a seguito 

dell’aggiornamento del progetto esecutivo con le soluzioni migliorative e/o integrative offerte in sede di gara. 

 

2.1. Requisiti di ordine generale: punto III.2.1) della lettera di invito. 

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti l’assenza 

della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come richiesto al punto III.2.1) della lettera di invito, come segue:  

1) Dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante dell’operatore economico o 

da procuratore speciale - attestante il possesso del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese (CCIAA) e da cui 

risulti: (a) l’oggetto sociale, (b) il sistema di amministrazione adottato, (c) il numero e il nominativo degli 

amministratori, (d) il numero e il nominativo dei Direttori Tecnici, (e) il numero e il nominativo dei procuratori 

speciali, (f) il numero e il nominativo dei soci con indicazione delle relative quote di partecipazione, (g) il numero e il 

nominativo dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, del 

sindaco, nonché il nominativo dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In alternativa alla suddetta dichiarazione, è possibile produrre copia del 

certificato di iscrizione nel Registro delle imprese (CCIAA) in corso di validità dal quale risultino tutte le informazioni 

richieste; 

2) assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80  del decreto legislativo n. 50 del 2016; pertanto in particolare 

deve dichiarare: 

2.1  

a. di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per 

uno dei seguenti reati: 

b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché  per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del 

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 

3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita 

all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

c. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-

bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile; 

d. frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;  

e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

f. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e 

successive modificazioni; 

g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 

24; 

h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 



Si segnala che la suddetta dichiarazione, a norma del comma 3, dell’art. 80, D.lgs. 50/2016, deve essere presentata da 

tutti i soggetti ivi indicati e, quindi, dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di 

società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza  in caso di società con 

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

L’operatore partecipante è tenuto inoltre ad indicare se esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data 

di invio del presente invito e, in caso affermativo, ad allegare le dichiarazioni attestanti l’assenza della causa di esclusione di cui 

all’art. 50, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 rilasciate da quest’ultimi. 

2.2 Insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 

84, comma 4, del medesimo decreto; 

2.3 di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

2.4 di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 80, 

comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare: 

2.4.1 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;  

2.4.2 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016; 

2.4.3 di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra 

questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato 

luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente 

il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 

vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 

decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del 

corretto svolgimento della procedura di selezione; 

2.5 che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, 

comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

2.6 che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 50/2016; 

2.7 di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi 

i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

2.8 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

2.9 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

2.10 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 

1999, n. 68; 

2.11 (alternativamente): 

_ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, 

oppure 

_ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed avere denunciato 

i fatti alla autorità giudiziaria; 

oppure 

_ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non avere 

denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 

689/1981. 

2.12 (alternativamente): 

_ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con alcun soggetto e di 

aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 



_ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

_ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 

autonomamente. Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come previsto nel comma 

11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi 

dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n .159, ed affidate ad un 

custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al 

predetto affidamento. 

2.13 di aver preso esatta visione degli atti di gara e di accettarli in tutte le loro parti; 

2.14 di aver preso esatta cognizione della natura e dell’oggetto dell’affidamento e di tutte le circostanze generali e particolari  

che potranno influire sulla sua esecuzione; 

2.15 che le prestazioni oggetto del servizio sono perfettamente eseguibili in ogni loro parte, anche di dettaglio, con le 

modalità e nei tempi previsti negli atti di gara; 

2.16 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni consecutivi, a decorrere 

dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa; 

2.17 di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008; 

2.18 di non avere nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell’eventualità in cui, per qualsiasi motivo, non 

si dovesse procedere all’affidamento; 

2.19 di impegnarsi ad accettare la consegna d’urgenza del servizio nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, 

comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016; 

2.20 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

2.21 di autorizzare espressamente la Stazione  appaltante a rendere mediante PEC (posta elettronica certificata), o altro 

strumento analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti ad altri Stati membri, le comunicazioni di cui all’art. 

76 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, 

richieste documentali e di chiarimenti, nonché all’aggiudicazione. A tal fine, il concorrente, nel presente punto della 

dichiarazione sostitutiva, DEVE indicare: il proprio indirizzo PEC, o altro strumento analogo in caso di operatori 

appartenenti ad altri Stati membri, e il nome e cognome del referente. 

3) assenza forme di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara o 

imputazione dell’offerta ad un unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti alla gara, ai sensi dell’articolo 

34, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006. 

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.2) della lettera di invito. 

Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria. 

2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3) della lettera di invito. 

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti il possesso 

dei requisiti di cui al disposto dell’articolo 84 del decreto legislativo n. 50/2016, come segue: 

- Essendo l’ importo dei lavori inferiori a 150.000,00 € vale quanto riportato all’ art. 90 del D.P.R. 207/10. Quindi 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici 

possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei 

seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 

 importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei 

lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra 

il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e 

proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così 

figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

 adeguata attrezzatura tecnica. 

a) oppure può essere attestato con il possesso dell’attestazione S.O.A., riportante tutti i contenuti rilevanti dell’originale 

(rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date di 

emissione e di scadenza, categorie e classifiche di attestazione rilevanti ai fini della partecipazione, annotazione del 



possesso del sistema di qualità); in luogo della dichiarazione, il possesso dell’attestazione S.O.A. può essere 

comprovato mediante allegazione dell’originale o di copia autenticata ai sensi di legge della medesima attestazione. 

L’attestazione S.O.A. deve essere posseduta nelle le categorie e nelle classifiche adeguate alle categorie e agli importi 

dei lavori da appaltare come richiesto al punto III.2.3), lettera a), della lettera di invito, in conformità alla disciplina 

di cui al Capo 4, lettera a).  

b) sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell’articolo 48, 

commi 1, 3, e da 5 a 19, del decreto legislativo n. 50/2016, con le seguenti precisazioni: 

b.1) ai sensi dell’articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di 

consorzio ordinario di tipo orizzontale la mandataria o capogruppo deve essere in possesso del requisito nella 

misura non inferiore al 40% di quanto richiesto al concorrente singolo; ogni mandante deve essere in possesso 

del requisito nella misura non inferiore al 10% di quanto richiesto al concorrente singolo; 

b.2) ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di 

consorzio ordinario di tipo verticale la mandataria o capogruppo deve possedere il requisito nella categoria 

prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere il requisito previsto per l’importo dei 

lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola; i requisiti relativi alle 

lavorazioni scorporabili non assunte da operatori economici mandanti devono essere posseduti dalla mandataria 

o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente. 

3. Buste interne. 

3.1. Contenuto della prima busta interna «Offerta tecnica» 

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l’offerta tecnica, illustrante le proposte di varianti migliorative 

oggetto di valutazione, ai sensi del punto IV.2.1), numeri 1 e 2 della lettera di invito, nei limiti stabiliti dal Capitolato 

Speciale d’appalto e dal presente Disciplinare, come descritto nel presente Capo. 

a) le proposte di varianti migliorative possono riguardare i seguenti elementi:  

 

a.1) 

 

 

 

Proposte migliorative inerenti la qualità dei materiali impiegati, il pregio tecnico, le caratteristiche 

funzionali e prestazionali delle opere, attraverso soluzioni tecniche e di controllo atte a garantire la 

durabilità e la funzionalità nel tempo dell’intervento. Sono altresì possibili soluzioni progettuali 

integrative che, in coerenza con i predetti criteri migliorativi, tendano  al completamento dell’ intera 

opera nell’ ottica della riqualificazione conservativa del tracciato oggetto di intervento e che al 

contempo non comportino modifiche sostanziali e/o stravolgimenti all’impostazione progettuale 

originari.     PESO 50 SU 100 

a.2) Proposte migliorative e/o integrative di mitigazione ambientale sull’area di intervento, privilegiando 

quelle più vantaggiose in termini qualitativi, di rispetto dell’ ambiente e di riduzione dei consumi di 

energia e dei costi di manutenzione. . PESO 20 SU 100 

a.3) Razionalizzazione degli interventi con riferimento alle fasi realizzative, all’organizzazione del cantiere e 

agli aspetti della sicurezza, minimizzando il disagio alla popolazione tramite limitazione del rumore, 

emissioni, polveri e fango sull’area di intervento,  minimizzando l’ emissioni di gas in atmosfera e 

rispettose della continuità di utilizzo delle strade  e continuità dei servizi e dei  sottoservizi, 

consentendo, ove possibile,  l’accesso  alle aree e ai fabbricati limitrofi durante i lavori..  PESO 5 SU 

100   

b) le proposte di migliorative e/o integrative devono essere illustrate separatamente e ordinatamente, in modo da 

individuare ciascun elemento di variante, nel seguente modo:  

b.1) Relativamente al precedente punto a.1): una relazione descrittiva costituita da non più di 10 (dieci) cartelle, e non 

più di 3 (tre) fogli in formato standardizzato di elaborati grafici, che illustrino le proposte migliorative e/o 

integrative; 

b.2) Relativamente al precedente punto a.2) : una relazione descrittiva costituita da non più di 10 (dieci) cartelle, e 

non più di 2 (due) fogli in formato standardizzato di elaborati grafici, che illustrino le proposte migliorative e/o 

integrative; 

b.3) Relativamente al precedente punto a.3):  una relazione descrittiva costituita da non più di 10 (dieci) cartelle e non 

più di 2 (due) fogli in formato standard di elaborati grafici che illustrino le proposte migliorative; 

b.4) computo metrico delle migliorie e/o integrazioni proposte relativamente ai precedenti punti a.1), a.2) e a.3).  

c) per cartelle delle relazioni descrittive si intendono pagine in formato A4 con non più di 40 (quaranta) righe per pagina 

e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; per fogli in 

formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A0 con rappresentazioni in 

scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.); 

d) note in merito alle formalità della documentazione: 

d.1) le relazioni devono essere sottoscritte dal concorrente e da tecnico abilitato su ogni foglio; qualora una relazione 

sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula 

«pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l’ultima pagina riporti l’indicazione «relazione composta da n. Y 



pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è 

sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull’ultima pagina; lo stesso dicasi per gli elaborati 

grafici; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia 

semplice; 

d.2) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, devono essere 

sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto d.1), da tutti gli operatori economici raggruppati o 

consorziati; 

e) dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l’offerta 

economica o temporale;  

f) l’offerta tecnica: 

f.1) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico 

della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base 

all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica; 

f.2) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;  

f.3) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre 

condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione; 

f.4) le proposte progettuali migliorative e/o integrative dovranno essere coerenti con i pareri e le autorizzazioni 

rilasciate dagli Enti ed Autorità competenti, oltre che conformi alle normative e regolamenti vigenti comunque 

applicabili all’intervento. 

3.2. Contenuto della seconda busta interna - «Offerta economica» 

In questa busta devono essere contenuti i plichi chiusi e sigillati contenenti a loro volta l’offerta economica e l’ offerta 

temporale (redatti secondo i modelli allegati) ed il computo metrico estimativo, a pena di esclusione, fatte salve le 

eccezioni di seguito descritte nel presente Capo. 

N.B.: 

 Nella busta dell’offerta economica, a pena di esclusione,  dovrà essere inserito il computo metrico estimativo 

con annesso elenco dei prezzi (di quelli aggiunti rispetto all’elenco dei prezzi del progetto posto a base di gara), 

per i prezzi non inclusi nel prezziario regionale dovrà essere allegata la relativa analisi. Nell’elaborazione del 

computo metrico estimativo dovranno essere evidenziati (anche con colori diversi) le parti 

eliminate/aggiunte/integrate. 

 Nell’offerta, a pena di esclusione, la ditta dovrà indicare i propri costi della sicurezza ai sensi dell’art. 95, c. 10 del 

D.Lvo n. 50/16. 

Offerta di prezzo. (PESO 15 su 100)  

L’offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale  sull’ importo dei lavori posti a base di gara, con le seguenti 

precisazioni:  

a) il foglio dell’offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i 

medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata; 

b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; 

c) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in 

lettere; 

d) qualora l’offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio 

algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l’offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso 

percentuale; 

e) il ribasso offerto non riguarda né si applica all’importo degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza di cui al 

punto II.2.1) della lettera di invito; 

f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 48, 

comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016: 

f.1) l’offerta economica deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli operatori 

economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; 

f.2) l’offerta economica deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il 

quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina 

prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora 

sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la 

stessa documentazione ai sensi del precedente Capo 2, lettera i), punto i.1). 

Offerta di tempo.  PESO 10 SU 100 

L’offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso sul tempo di esecuzione di cui al punto II.3) della lettera di invito, 

con le seguenti precisazioni:  

h) l’offerta può essere redatta in calce all’offerta di prezzo di cui alla precedente lettera a), con l’unica sottoscrizione di cui 

alla stessa lettera a); 



i) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; 

j) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in 

lettere; 

k) qualora l’offerta sia indicata come ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio 

algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l’offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso; 

l) il tempo di esecuzione risultante dal ribasso, se risulta con frazione di giorno è arrotondato al giorno intero, con 

arrotondamento all’unità di giorno superiore qualora cada esattamente a metà. 

m) la riduzione del tempo di esecuzione non può essere superiore a 30 giorni, per un tempo di ultimazione dei lavori 

minimo di 180 giorni naturali e consecutivi. 

4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione: 

a) indicazioni relative al possesso dei requisiti di ordine speciale: i requisiti di cui al punto III.2.3), lettera a), della 

lettera di invitoe al precedente Capo 2.3, lettera a), devono essere posseduti: 

a.1) nella categoria che qualifica i lavori; 

b) avvalimento: in applicazione del punto III.2.3), lettera c), della lettera di invito e del Capo 2, lettera l), del presente 

disciplinare di gara, l’avvalimento è ammesso alle seguenti condizioni: 

b.1) non è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ai fini della riduzione degli importi delle 

garanzie; 

b.2) il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di lavoro; 

b.3) alla documentazione amministrativa devono essere allegati: 

sub. 1) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 

gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

sub. 2) una o più dichiarazioni dell’impresa ausiliaria con le quali quest’ultima: 

- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, secondo le 

modalità di cui al precedente Capo 2.1; 

- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 

durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente e di cui si avvale il concorrente; 

- attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata ai sensi dell’articolo 48 

comma 7 né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla 

gara; 

sub. 3) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell’appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in 

luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame 

giuridico ed economico esistente nel gruppo; 

b) riduzione dell’importo della cauzione provvisoria: ai sensi del comma 7 dell’ art. 93 del D.Lgs. n° 50/2016: “l' 

importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 

organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o 

forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo 

periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 

regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in 

possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001..” ( cfr.: punto III.1.1), lettera a), della lettera 

di invito con le seguenti precisazioni: 

 c.1) la predetta condizione è dimostrata mediante allegazione dell’originale o della copia autentica del certificato o 

della dichiarazione, rilasciati da un organismo accreditato SINCERT o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il 

mutuo riconoscimento mediante sottoscrizione degli accordi EA-MLA o IAF; oppure mediante dichiarazione 

sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell’originale; 

 c.2) la predetta condizione può altresì essere dimostrata con l’allegazione dell’attestazione S.O.A., in originale o 

copia autenticata, che ne riporti l’annotazione ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 207 del 2010, oppure con 

dichiarazione sostitutiva avente i medesimi contenuti, ai sensi del precedente Capo 2.3, lettera a); 

 c.3) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione è ammessa 

solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di raggruppamento 

temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di 

incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente dagli operatori economici raggruppati 

o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio; il beneficio della riduzione 

non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria; 

 c.4) in caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione, il 

requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’operatore economico concorrente, 

indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria; 



d) obbligo di sopralluogo assistito e presa visione: stante la particolarità dell’intervento in relazione alla varianti 

migliorative, sono obbligatori la visita di sopralluogo e la presa visione degli atti progettuali da parte del concorrente, ai 

sensi del punto VI.3), lettera m), della lettera di invito, e del precedente Capo 1, lettera e), del presente disciplinare di 

gara, alle seguenti condizioni: 

d.1) il sopralluogo può essere effettuato il _____lunedì, il mercoledì___ e il ____sabato___ dalle ore ___10.00__ alle 

ore _12.00___ da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato 

C.C.I.A.A. o da attestazione S.O.A., può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile. 

Non sono ammessi atti di delega; 

d.2) il soggetto che effettua il sopralluogo comunica via fax (al nr. 0865/946783_), oppure tramite pec.: 

casteldelgiudice@pec.it  almeno con un giorno di anticipo, la data in cui intende effettuare il sopralluogo. La 

comunicazione, con allegata attestazione SOA, deve contenere: l’indicazione del nr. di fax e dell’ indirizzo di pec 

dell’impresa, gli estremi dell’eventuale procura notarile e gli estremi del documento di riconoscimento del soggetto 

che effettua il sopralluogo. La stazione appaltante, ove per improvvisa assenza del personale addetto, ovvero per 

l’elevato numero di richieste, potrà comunicare l’eventuale slittamento della data. In caso contrario, il giorno 

stabilito dall’impresa si intende accettato senza alcuna conferma scritta. Lo stesso richiedente il giorno stabilito, 

munito di un documento di riconoscimento in corso di validità, prenderà visione dei luoghi e degli elaborati 

progettuali e, dopo la visita, ritirerà l’attestazione rilasciata dagli uffici della stazione appaltante; 

d.3) ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico 

concorrente; 

d.4) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in 

relazione al regime della solidarietà di cui all’articolo 48, comma 5, del decreto legislativo n.50/2016, tra i diversi 

operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell’operatore economico candidato come 

mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo 

orizzontale, di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati;  

d.5) in caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere 

effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori; 

d.6) la sola presa visione si ha per assolta in caso di acquisto degli atti progettuali ai sensi del punto IV.3.3), della 

lettera di invito, resta fermo l’obbligo di sopralluogo assistito. 

5. Cause di esclusione: 

a) sono escluse, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, le offerte: 

a.1) pervenute dopo il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) della lettera di invito, indipendentemente dall’entità 

del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del 

mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile;  

a.2) con modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi del plico di invio, difformi da 

quanto prescritto dagli atti di gara; 

a.3) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in 

caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale è sufficiente l’indicazione dell’operatore economico 

designato mandatario o capogruppo; 

a.4) il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la 

segretezza;  

b) sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, senza che si proceda all’apertura delle buste interne, le offerte: 

b.1) mancanti della busta interna dell’offerta economica; 

b.2) la cui busta interna dell’offerta economica presenti modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le 

sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, oppure presenti strappi o altri segni evidenti di 

manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza; 

b.3) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, quand’anche una o più d'una delle certificazioni o 

dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, 

ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara; 

b.4) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non 

veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono 

prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; 

b.5) il cui concorrente non dichiari il possesso di uno o più d’uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente 

oppure non dichiari il possesso di una o più d’una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto; 

b.6) il cui concorrente abbia dichiarato di voler subappaltare lavorazioni in misura eccedente a quanto consentito dalla 

normativa vigente oppure in misura tale da configurare cessione del contratto; 

b.7) il cui concorrente abbia presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con 

scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dagli atti di 

gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, 

rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; 
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b.8) il cui concorrente non abbia presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a 

rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione; salvo che tale dichiarazione sia 

assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004; 

b.9) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non abbia 

prodotto l’atto di impegno di cui all’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, salvo che tale 

impegno risulti unito all’offerta ai sensi del Capo 3.2, lettera f), punto f.2); 

b.10) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non abbia 

dichiarato i lavori o le parti di lavoro da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppato o 

consorziato, oppure che tale dichiarazione sia incompatibile con i requisiti degli operatori economici ai quali sono 

affidati; 

b.11) il cui concorrente, costituito da un consorzio di cooperative o consorzio stabile, non abbia indicato il consorziato 

per il quale concorre; oppure che tale consorziato incorra in una della cause di esclusione di cui alla presente lettera 

b); 

b.13) il cui concorrente, qualora abbia fatto ricorso all’avvalimento, non abbia rispettato quanto prescritto dal Capo 4, 

lettera b), del presente disciplinare di gara; le cause di esclusione di cui ai precedenti punti b.3), b.4) e b.5), operano 

anche nei confronti dell’impresa ausiliaria; 

b.14) il cui concorrente non abbia assolto l’obbligo di sopralluogo assistito in sito o di presa visione degli atti, richiesto al 

punto VI.3), lettera m), della lettera di invito, come prescritto al precedente Capo 4, lettera d), del presente 

disciplinare di gara; 

c) sono escluse, dopo l’apertura della busta interna contenente l’offerta economica, le offerte: 

c.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non 

ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;  

c.2) che rechino l’indicazione di offerta pari all’importo a base d’appalto, oppure in misura meno vantaggiosa per la 

Stazione appaltante rispetto a quanto posto a base di gara; oppure che rechino l’indicazione di un’offerta 

percentuale espressa in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre; 

c.3) che rechino, in relazione all’indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre 

manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del 

concorrente; 

c.4) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni 

interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante; 

c.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti non contengano l’impegno 

a costituirsi o che l’impegno non indichi l’operatore economico candidato capogruppo o contenga altre indicazioni 

incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell’articolo 48, 

commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 50/2016, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione 

presentata ai sensi del Capo 2, lettera i), punto i.1); 

d) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte: 

d.1) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 

oppure che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza o titolari di 

prestazioni da effettuare, anche con riguardo ad un solo raggruppato o consorziato in caso di raggruppamento 

temporaneo o consorzio, ovvero con riguardo ad un’impresa ausiliaria;  

d.2) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate 

inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

d.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara, 

ancorché non indicate nel presente elenco; 

d.4) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i 

principi generali dell'ordinamento giuridico; 

d.5) in particolare sono escluse le offerte la cui offerta tecnica contenga proposte di variante che: 

sub. 1) siano ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo; 

sub. 2) siano in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni 

legislative o regolamentari imperative o inderogabili; 

sub. 3) rendano palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica o temporale. 

e) La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal 

presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul 

contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di 

non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei 

plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; 

e) trova applicazione l’art. 46 1 -ter del D. Lgs n. 163/200683 del D.Lga. 50/2016. 

  



PARTE SECONDA 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

1. Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa applicando il metodo aggregativo-

compensatore di cui all’allegato G al D.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni che seguono: 

a) la valutazione dell’offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e 

discrezionale dei quali è composta, elencati al punto IV.2.1), numeri 1), 2) e 3), del bando di gara;  

a.1) in base alla documentazione che costituisce l’offerta tecnica (contenuta nella busta «Offerta tecnica» di cui alla 

Parte Prima, Capo 3.1, del presente disciplinare di gara), è attribuito un punteggio discrezionale da ciascun 

commissario secondo il metodo aggregativo-compensatore di cui alla lettera a) punto 4 dell’allegato G al D.P.R. n. 

207 del 2010, che qui viene richiamato esplicitamente; 

a.2) per ciascun elemento sono effettuate le somme dei punteggi attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il 

relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme 

calcolate per le altre offerte, secondo la formula: 

 V(a) i = Pi / Pmax 

dove:  

V(a) i è il coefficiente della prestazione dell’elemento dell’offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile da 

zero a uno; 

Pi è la somma dei punteggi discrezionali attribuiti dai commissari all’elemento dell’offerta in esame; 

Pmax è la somma più alta dei punteggi attribuiti dai commissari all’elemento tra tutte le offerte; 

a.3) in caso di mancata presentazione dell’offerta tecnica, al relativo concorrente sarà attribuito inderogabilmente un 

punteggio “zero”; 

a.4) nel caso un’offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte di varianti migliorative 

relativamente ad uno o più d’uno degli elementi di valutazione, al predetto elemento  di valutazione sarà attribuito 

inderogabilmente un punteggio “zero”; 

a.5) nel caso un’offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più d’uno degli elementi di valutazione, sia in 

contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal presente disciplinare di gara, troveranno applicazione 

rispettivamente i precedenti punti a.3) e a.4, sempre che l’offerta non sia stata esclusa ai sensi della Parte Prima, 

Capo 5, lettera d), punto d.5); 

b) la valutazione dell’offerta economica di cui al punto IV.2.1), numero 4), del bando di gara, in base alle offerte di 

ribasso (contenute nella busta «Offerta economica»), avviene attribuendo un coefficiente, al ribasso percentuale sul 

prezzo (di cui alla precedente Parte Prima, Capo 3.2, lettere dalla a) alla e), del presente disciplinare di gara), come segue: 

- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);  

- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante); 

- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie; 

- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula: 

 V(a) i = Ri / Rmax 

dove:  

V(a) i è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno; 

Ri è il ribasso dell’offerta in esame; 

Rmax è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante); 

b.1) al ribasso sul tempo (di cui alla precedente Parte Prima, Capo 3.2, lettere dalla h) alla l), del presente disciplinare di 

gara):  

- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);  

- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima tra tutte quelle presentate (si rammenta che la riduzione 

massima del tempo di esecuzione è del 30 giorni); 

- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte inferiori; 

- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula: 

 V(a) i = Ti / Tmax                     

dove:  

V(a) i è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno; 

Ti è il ribasso dell’offerta in esame, espresso in giorni di ribasso; 

Tmax è il ribasso massimo tra tutte le offerte presentate, espresso in giorni di ribasso; 

c) il punteggio dell’elemento (indice di valutazione) è individuato moltiplicando il relativo coefficiente per il peso 

(ponderazione) previsto dal lettera di invito in corrispondenza dell’elemento medesimo; 

d) la graduatoria per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi 

attribuiti a tutti gli elementi dell’offerta di ciascun concorrente, mediante l’applicazione della formula: 



 C(a) = S n [ Wi *   V(a) i ]  

dove:  

C(a) è l’indice di valutazione dell’offerta (a), corrispondente al punteggio in graduatoria; 

n è il numero degli elementi da valutare (nel caso 5 ) previsti al punto IV.2.1) del bando di gara;  

Wi  è il peso attribuito a ciascun elemento (i), ai sensi del punto IV.2.1) del bando di gara; 

V(a)i  è il coefficiente della prestazione dell’elemento dell’offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile 

da zero a uno; 

S n  è la somma dei prodotti tra i coefficienti e i pesi di ciascun elemento dell’offerta; 

e) offerte anormalmente basse: ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono 

considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, all’esito della gara, risultino attribuiti 

contemporaneamente sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrabi 

pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nella lettera di invito. 

f) ai sensi dell’articolo 97, comma 5, la Stazione appaltante può procedere a richiede per iscritto, assegnando al concorrente 

un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la 

prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di 

cui al comma 2 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: 

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3. 

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105; 

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche 

dei lavori, dei servizi e delle forniture; 

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, 

comma 16, 

g) Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti 

autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di 

sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in 

ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

h) ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procederà 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

2. Fase iniziale di ammissione alla gara: 

a) il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno e l’ora fissati dal punto IV.3.8) della lettera di invito per l’apertura 

dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a 

verificare: 

a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone 

l’esclusione; 

a.2) dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la 

«Offerta tecnica», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; inoltre 

appone, accanto ad ogni numero una lettera progressiva secondo la corrispondenza «1 = A; 2 = B ecc.» tenendo 

presente che la progressione delle lettere è continua anche qualora manchino talune offerte in quanto escluse o non 

presentate; 

a.3) la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la «Offerta economica», dopo aver 

numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di 

gara, ne dispone l’esclusione; diversamente provvede ad apporre all’esterno della busta dell’offerta la propria firma, 

o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste per l’offerta sul banco 

degli incanti; 

b) il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a 

verificare: 

b.1) che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo o con commistione 

di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara; 

b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 

n. 50/2016, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso 

positivo, ad escludere il consorziato dalla gara ai sensi dell’articolo 48, comma 7; 

b.3) che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure le imprese ausiliarie, non abbiano presentato offerta 

in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano assunto la veste di imprese 

ausiliarie per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, ad escludere entrambi dalla gara; 

b.4) l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro 

adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse 

dichiarazioni; 

b.5) che dagli atti ufficiali della Stazione appaltante risulti assolto l’obbligo per i concorrenti dell’avvenuto sopralluogo e 

della presa visione ai sensi del punto VI.3) lettera m), della lettera di invito, qualora tale verifica non sia già stata 



effettuata in via preliminare al momento dell’apertura della seduta di gara; 

c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di 

quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;  

d) il soggetto che presiede il seggio di gara procede infine: 

d.1) ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne della «Offerta economica» nell’armadio la cui chiave è nella 

disponibilità del solo presidente del seggio di gara; 

d.2) a dichiarare chiusa la seduta pubblica invitando il pubblico presente ad allontanarsi dal locale. 

3. Apertura delle offerte e formazione della graduatoria: 

a) La Commissione di gara procede, altresì, nella stessa seduta di verifica dei documenti amministrativi, o in seduta 

pubblica successiva (la cui ora e data è comunicata, ai concorrenti ammessi con almeno 3 giorni di anticipo) 

all’apertura  delle  buste “Offerta tecnica” presentate dai concorrenti ed alla constatazione dei documenti in esse 

presenti. La commissione giudicatrice poi, in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione 

contenuta nelle buste interne della «Offerta tecnica» all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al 

precedente Capo 1, lettera a); in determinate fasi dell’esame la commissione giudicatrice può farsi assistere da soggetti 

tecnici terzi (esperti nella materia oggetto dell’appalto o esperti in materia di procedure di gara ecc.) che sono ammessi 

con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti 

sull’oggetto della valutazione;   

b) prima dell’apertura della buste interne della «Offerta tecnica», la commissione giudicatrice può, qualora lo ritenga 

necessario, può provvedere ad una specificazione dei criteri di valutazione ai quali intende attenersi, senza modificare 

quanto previsto dal bando di gara; qualora si verifichi una di queste circostanze, le eventuali specificazioni sono 

immediatamente annotate a verbale; 

c) in relazione alla facoltatività della presentazione dell’offerta tecnica o di taluni elementi della stessa offerta tecnica, 

vengono ammessi tutti gli offerenti senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo, sempre che 

l’offerta non sia stata esclusa ai sensi della Parte Prima, Capo 5, lettera d), punto d.5);  

d) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria 

provvisoria, sono verbalizzati; al verbale sono allegate le schede utilizzate da ciascun commissario per l’attribuzione del 

giudizio. 

3.2. Apertura della busta interna «Offerta economica» e formazione della graduatoria finale 

a) il soggetto che presiede il seggio di gara, nel giorno e nell’ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui 

alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno cinque (5) giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura della 

graduatoria provvisoria di cui al precedente Capo 3.1, lettera d), relativa alle offerte tecniche, constata l’integrità delle 

buste interne della «Offerta economica», contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata e procede alla loro 

apertura, e verifica: 

a.1) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone 

l’esclusione; 

a.2) la correttezza formale dell’indicazione delle offerte percentuali, l’assenza di abrasioni o correzioni non 

confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;  

b) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede: 

b.1) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, in lettere, di ciascun concorrente; 

b.2) ad apporre in calce all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; 

tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse ai sensi della precedente lettera a); 

b.3) all’assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte con le modalità e i criteri di cui al precedente 

Capo 1, lettera b); 

b.4) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, applicando i 

criteri di cui al precedente Capo 1, lettere c) e d); 

b.5) a calcolare la soglia di anomalia di cui al Capo 1, lettera e); 

c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede infine: 

c.1) ad individuare, mediante un contrassegno distintivo oppure mediante annotazione a verbale, le offerte 

anormalmente basse ai fini della verifica di congruità; 

c.2) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente; 

c.3) a disporre, a seguire oppure in data e ora differite, in seduta riservata, la verifica di congruità delle offerte di cui al 

precedente punto c.1), ai sensi dell’ art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016 con le modalità di cui alla 

successiva lettera d); 

d) la verifica avviene: 

d.1) iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa alla conclusione del procedimento ai sensi della 

successiva lettera j), si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, 

fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e la conseguente 

proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica avviene 

contemporaneamente e, qualora sia conclusa positivamente per entrambe, si procede all’aggiudicazione provvisoria 



mediante sorteggio tra le stesse; 

d.2) richiedendo al concorrente, per iscritto, di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può 

indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare il concorrente a fornire tutte le 

giustificazioni che ritenga utili, nell’ambito dei criteri di cui alla successiva lettera e); 

e) le giustificazioni devono essere informate ai seguenti criteri: 

e.1) devono riguardare: 

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; 

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i 

prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; 

c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente; 

e.2) possono riguardare ogni altra condizione che il concorrente ritenga rilevante allo scopo e pertinente, fatti salvi i 

divieti e i limiti di cui alla presente lettera e); 

e.3) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate 

dalla legge;  

e.4) non sono ammesse in relazione agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza di cui al punto II.2.1) della 

lettera di invito, per i quali non sia ammesso ribasso d'asta; 

e.5) non sono ammesse qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i 

prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi di progetto ribassati di una percentuale corrispondente 

alla percentuale che costituisce la soglia di anomalia di cui all’articolo 86, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 

2006 ulteriormente ribassati del 20 per cento;  

e.6) non sono ammesse qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi 

che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato; 

e.7) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dal concorrente, anche in forma di 

analisi dei prezzi unitari da un proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie nelle quantità, 

a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto.  

f) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta per la presentazione 

delle giustificazioni; 

g) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta 

tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a 

seguito di tale esame, assegnando un termine perentorio di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta;   

h) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di 

almeno 5 giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;  

i) la Stazione appaltante può prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione dell’offerente qualora: 

i.1) l'offerente non presenti le giustificazioni entro il termine  di cui alla precedente lettera f); 

i.2) l’offerente non presenti le ulteriori giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera g); 

i.3) l’offerente non si presenti all’ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera h); 

j) la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, 

inaffidabile. 

4. Verbale di gara: 

a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi; 

b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni; 

c) i soggetti ammessi a presenziale all’apertura delle offerte, ai sensi del punto IV.3.8) della lettera di invito, purché 

muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla 

documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie 

osservazioni; 

d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del 

concorrente, qualora le giudichi pertinenti al procedimento di gara. 

e) il soggetto che presiede il seggio di gara cura altresì l’annotazione a verbale del procedimento di verifica delle offerte di 

cui al Capo 3), lettere d) e seguenti, oppure allega eventuali verbali separati relativi al medesimo procedimento, qualora 

svolto in tempi diversi o con la partecipazione di soggetti tecnici diversi dai componenti il seggio di gara. 

5. Aggiudicazione: 

a) l’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata: 

a.1) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di contrasto alla 

criminalità organizzata (antimafia) di cui al “Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

a.2) all’accertamento della regolarità contributiva, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, 

convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 



a.3) all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante; 

b) c)ai sensi dell’articolo 32 comma 7  l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace 

dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può: 

d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al punto III.2.1) 

della lettera di invito, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei 

predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai sensi dell’articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 

2000, l’operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati; 

d.2) può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno 

o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a 

prescindere dalle verifiche già effettuate; 

6. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario: 

a) l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di 

questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria, a: 

a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le 

informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni 

altra spesa connessa; 

a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all’articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010; 

a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 

50/2016; 

a.4) munirsi, ai sensi dell’articolo 03 comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, di un’assicurazione contro i rischi 

dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, in 

conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto; 

a.5) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli obblighi assicurativi e 

previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto 

legislativo 09 aprile 2008, n. 81; 

a.6) presentare un proprio piano operativo di sicurezza di cui al combinato disposto dell’articolo 89, comma 1, lettera 

h), del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

a.7) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., 

S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una 

dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle 

azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi 

altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano 

esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi 

dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 

1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del 

lavoro; 

a.8) presentare un progetto esecutivo aggiornato con le soluzioni tecniche migliorative e/o integrative offerte in sede di 

gara, completo di tutti gli elaborati, a firma di tecnico abilitato; 

a.9) predisporre tutta la documentazione tecnica eventualmente occorrente per l’acquisizione dei pareri e/o 

autorizzazioni indispensabili, per l’attuazione dell’intervento, a seguito dell’aggiornamento del progetto esecutivo 

con le soluzioni migliorative e/o integrative offerte. 

b) qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alla 

precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere 

revocata dalla Stazione appaltante; 

c) nel caso di cui alla precedente lettera b), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto 

salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione. 

   



PARTE TERZA 

DOCUMENTAZIONE  E  INFORMAZIONI 

 

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni: 

a) tutte le dichiarazioni richieste: 

a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del 

dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente 

il concorrente stesso); 

a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di 

validità; 

a.3) devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall’indirizzo di posta elettronica certificata del 

concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni; 

a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, 

ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza; 

b) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 

2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla 

Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, lettera c), che il concorrente può adattare in relazione 

alle proprie condizioni specifiche; 

c) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del dichiarante 

possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza; 

d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i 

limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83 del D.lgs 50/2016; 

e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano quanto previsto dal nuovo codice; 

f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute 

stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai 

sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000; 

g) le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi previsti dalla presente 

lettera di invito, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi 

soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3); le stesse comunicazioni possono essere fatte anche mediante 

telefax o posta elettronica certificata, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall’ordinamento. 

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione: 

a) le informazioni possono essere richieste presso la Stazione appaltante all’indirizzo di cui al punto I.1) della lettera di 

invito ed entro il termine di cui al punto IV.3.3) dello stesso bando;  

b) qualora le richieste di informazioni scritte pervengano in tempo utile entro il termine di alla lettera a), la Stazione 

appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali; 

c) il presente disciplinare di gara è disponibili: 

 - all'albo pretorio del Comune di Sant’ Angelo del Pesco – Comune Capofila della Centrale Unica di Committenza dei 

Comuni Associati: Sant’ Angelo de Pesco, Capracotta e Castel del Giudice ; 

- all'albo pretorio del Comune di Castel del Giudice ; 

- sul sito informatico del Comune di Castel del Giudice Comune Capofila della Centrale Unica di Committenza dei 

Comuni Associati: Sant’ Angelo de Pesco, Capracotta e Castel del Giudice: http://comune.casteldelgiudice.is.it/; 

- sul sito informatico del Comune di Castel del Giudice:  http://comune.casteldelgiudice.is.it/; 

3. Disposizioni finali 

a) controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo 

bonario ai sensi del D.Lgs. 50/2016, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del 

Foro di Lucera, con esclusione della giurisdizione arbitrale;  

b) trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali 

il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che: 

d.1) titolare del trattamento, nonché Responsabile del Procedimento, è il Responsabile dell’ Area Tecnica del Comune 

di Castel del Giudice; 

d.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della alla gara e per i procedimenti amministrativi e 

giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; 

d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4, comma 1, 

lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al 

trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; 

d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 

7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto 

da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 



d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, 

possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti 

cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

d.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 

d.7) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto decreto 

legislativo n. 196 del 2003. 

e) norme richiamate: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d’appalto: 

e.1) il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

e.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

e.3) il decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81; 

e.2) tutte le norme e regolamenti vigenti in materia, comunque applicabili. 

f) riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di 

gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 

Castel del Giudice , lì 22.07.2017 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Dott. Ing. Rosita LEVRIERI 



STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE  
 (Provincia di Isernia) 

946130 fax 0865/946783 

sito: www.comune.casteldelgiudice.is.it   email: info@comune.casteldelgiudice.is.it Pec:casteldelgiudice@pec.it 

 

 

 

ALLEGATO C 

 

“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI STRADA “FARA – FARETTA “ SU PISTA IN 

TERRA ESISTENTE E RIPRISTINO DI TRATTI DISSESTATI” 

 

CUP: B97H16001020001 – CIG 6813706 

DOMANDA PER RICHIEDERE IL SOPRALLUOGO ASSISTITO E PRESA 

VISIONE DEL PROGETTO 

 

Spett.le Stazione Appaltante  

COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE 

PROVINCIA DI ISERNIA 

Pec.: :  casteldelgiudice@pec.it 

Fax: 0865/946783 

 

 

- Istanza di richiesta sopralluogo assistito e presa visione del progetto - 

Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..……………… 

nato il……………………….. a ………...…………………………………………………………………... 

in qualità di……………………………………….………………………………………………………….. 

dell’impresa……………………………………………….………………………….................................... 

con sede in…………………………...…………………………….………………………………………… 

con codice fiscale n………………..……………………………………….………………………………... 

con partita IVA n………………..………………………………………………….………………………... 

 

CHIEDE 

 

di poter prenotare il sopralluogo assistito presso le aree e i luoghi oggetto dei lavori, nonché la presa visione del progetto. 

In attesa di conoscere la data e l'ora fissata per il sopralluogo, si inviano distinti saluti. 

Ogni comunicazione relativa alla presente richiesta va inviata al seguente indirizzo PEC .________________ 

Inoltre si forniscono i seguenti ulteriori recapiti: 

Telefono n._____________________________ 

e-mail:_________________________________ 

Data____________________ 

FIRMA   

dell'Operatore Economico 
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STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE  
 (Provincia di Isernia) 

    P.zza G. Marconi, n. 11 – 86080  Castel del Giudice   tel. 0865/946130 fax 0865/946783 

           sito: www.comune.casteldelgiudice.is.it   email: info@comune.casteldelgiudice.is.it Pec:casteldelgiudice@pec.it 

 

 
Marca da 
  bollo da  
  € 16,00  

ALLEGATO D 
 

Stazione appaltante  
COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE 

PROVINCIA DI ISERNIA 
Pec.: :  casteldelgiudice@pec.it 

Fax: 0865/946783 
 

“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI STRADA “FARA – FARETTA “ SU PISTA IN TERRA 

ESISTENTE E RIPRISTINO DI TRATTI DISSESTATI” 

CUP: B97H16001020001 – CIG 6813706 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE  

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

nato  a ___________________________________ (______), il _____________________ 

residente nel  Comune di __________________________________________ Prov. ______ 

Via/Piazza ________________________________________________________ n. ______ 

nella sua qualità di ________________________________________________________ 

dell'impresa _______________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________________ 

Via/Piazza ______________________________________________________ n. ________ 

con codice fiscale n. _________________________________________________________ 

con partita IVA n. ___________________________________________________________ 

iscritta al REA n. __________________ del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di 

________________________________________________, 

 impresa individuale;  imprenditore artigiano;  società commerciale;  società cooperativa;  

 consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro,  consorzio fra imprese artigiane;   Consorzio stabile; 

 Mandataria in raggruppamento temporaneo:  

  costituito,  non costituito; 

 Capogruppo in consorzio ordinari:  

  costituito,  non costituito; 

 Organo comune in aggregazione di imprese: 

  costituito,  non costituito; 

 Capogruppo in GEIE: 

  costituito;   non costituito; 

 Operatore economico stabilito in altri Stati membri;  

 Altra tipologia di soggetto giuridica (specificare): ______________________________ 
 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

con la presente 
CHIEDE 

 
di partecipare alla gara indicata in oggetto in qualità di: 

http://www.comune.casteldelgiudice.is.it/
mailto:info@comune.casteldelgiudice.is.it


 

 impresa individuale,  imprenditore artigiano,  società commerciale,  società cooperativa; 
ovvero 

 consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro,   consorzio fra imprese artigiane,    Consorzio 
stabile,  
e che  

DICHIARA  
che il consorzio concorre: 

  in nome proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati, 

  per conto del/i sottoelencato/i operatore/i  economico/i consorziato/i: 
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
ovvero 

 raggruppamento temporaneo,  

 costituito,  non costituito, fra le imprese: 

 Impresa/e  categoria Quota di 
partecipazione 

lavori che 
verranno 
eseguiti 

1  mandataria O______ _________% ______ % 

2  mandante O______ _________% ______ % 

3  mandante O______ _________% ______ % 

ovvero 

 Mandataria di un consorzio ordinario,   

 a) costituito,    b) non costituito,  fra le imprese: 

 Impresa/e  categoria Quota di 
partecipazione 

lavori che 
verranno 
eseguiti 

1  capogruppo O______ _________% ______ % 

2  mandante O______ _________% ______ % 

3  mandante O______ _________% ______ % 

ovvero 

 aggregazione di imprese, con organo comune: 

  a) con potere di rappresentanza e soggettività giuridica,  

  b) con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica,   

  c):  c.1) privo del potere di rappresentanza; 

       c.2) sprovvista; 

   c.3) privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria; 
fra le imprese: 

 Impresa/e  categoria Quota di 
partecipazione 

lavori che 
verranno 
eseguiti 

1  Organo comune O_____ _______% ____% 

2  mandante O_____ _______% ____% 

3  mandante O______ _______% ____% 

ovvero 

 GEIE,  

 a) costituito,  b) non costituito,  fra le imprese: 

 Impresa/e  categoria Quota di 
partecipazione 

lavori che 
verranno 
eseguiti 

1  capogruppo O______ _________% ______ % 

2  mandante O______ _________% ______ % 

3  mandante O______ _________% ______ % 

ed a  tal fine trasmette la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. 
 
(qualora il partecipante ricorre all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell’art. 89 d.lgs. 50/2016) 

 Inoltre attesta che: 



1)  per dimostrare il possesso dei requisiti necessari alla partecipazione alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; 
2) i requisiti per i quali ricorre all'istituto dell'avvalimento sono: 

a) ___________________________________________________________________ 

b) ___________________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________________ 

3) l'impresa ausiliaria è ________________________________________________ 

con sede nel Comune di _____________________________________ Prov. _______ 

Via/Piazza ___________________________________________________ n. ______ 

Cod.fisc. _____________________________; P.IVA ___________________________; 

iscritta al REA n. __________________ del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di 

____________________________  

DICHIARA, altresì,   
che le sopraelencate imprese: 

 è 

 sono  

 non sono  
      oppure 

 ___________________________________________________________ 
una micro, piccola o media impresa,  come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della  Commissione 
europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 - G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003 - (Sono considerate micro, piccole o medie quelle che 
rispondono alle seguenti due condizioni: effettivi (unità lavorative-anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di 
bilancio inferiore a 43 milioni di euro). 
 
……………………………. lì ……………………………. 
                   (luogo, data)                                                                                 
        FIRMA/FIRME 
                  (timbro/i e firma/e leggibile/i) 
 
 
 

AUTORIZZA fin da ora  
 
la Stazione Appaltante,in caso di richiesta di accesso agli atti, a procedere alla presa visione e copia della 
documentazione amministrativa, tecnica, economica e temporale prodotta a favore del soggetto interessato secondo 
la normativa vigente. 
 
 
……………………………. lì ……………………………. 
                   (luogo, data)                                                                                 
        FIRMA/FIRME 
                  (timbro/i e firma/e leggibile/i) 
 
 
 
NOTA BENE:  
L’istanza di ammissione deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore, con le modalità indicate per la sottoscrizione di cui al paragrafo 16.1.  del disciplinare di gara; nel caso di 
concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’istanza di ammissione deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, con le modalità 
indicate per la sottoscrizione di cui al paragrafo 16., punti 16.1.1 e 16.1.2, del disciplinare di gara. 
NOTA BENE:  
A tale istanza saranno allegate le dichiarazioni rese ai sensi dell’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii secondo i modelli propri 

di ciascun operatore economico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



      STAZIONE APPALTANTE 

  COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE  
 (Provincia di Isernia) 

            P.zza G. Marconi, n. 11 – 86080  Castel del Giudice   tel. 0865/946130 fax 0865/946783 

                     sito: www.comune.casteldelgiudice.is.it   email: info@comune.casteldelgiudice.is.it Pec:casteldelgiudice@pec.it 

 

  
ALLEGATO E  

Timbro o intestazione del concorrente Spett. 

Stazione appaltante  
COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE 
PROVINCIA DI ISERNIA 
Pec.: casteldelgiudice@pec.it 
Fax: 0865/946783 

Marca da bollo 
da  

Euro 16.00 

 

 

“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI STRADA “FARA – FARETTA “ SU PISTA IN 

TERRA ESISTENTE E RIPRISTINO DI TRATTI DISSESTATI” 

CUP: B97H16001020001 – CIG 6813706 

 

OFFERTA  ECONOMICA E TEMPORALE 

 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’impresa  

luogo (comune italiano o stato estero)    Provincia    

sede legale  

 

CAP / ZIP:   Partita IVA:            

Che partecipa alla gara: 

 - in forma singola; 

 - quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura privata autenticata in 

atti notaio ________________________, rep. ___________ in data _____________:  

  - unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta; 

  - di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla documentazione allegata all’offerta; 

 - quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito formalmente, come da atto di 

impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2006: 

  - unito alla documentazione allegata all’offerta; 

  - in calce alla presente offerta; 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto: 

A) il ribasso unico e incondizionato del ________ %  (dicesi  ______________________ virgola ______________________ 

per cento), sull’importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza; 

B) la riduzione dei tempi per l’ultimazione dei lavori di ________ giorni (diconsi __________________), sui tempi per 

l’ultimazione posti a base di gara;  
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Indicazione dei costi della sicurezza inerenti i rischi  specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel prezzo 

offerto .( art. 97 comma 6 del D.Lgs 50/2016 )  

in cifre___________________________________ 

in lettere_______________________________________________ 

 

La presente offerta è sottoscritta in data  -  - 201 _ 

 

firma dell’offerente: 

 

  



(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 
I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48, comma 8, del Codice dei 

contratti approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, e dell’articolo 92, del d.P.R. n. 207 del 2010, con la presente 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI 

irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la 

quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti. 

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente 

impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione 

di ciascuno all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei, e inoltre: 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

dell’impresa:  con sede in:  

quale impresa designata capogruppo mandataria 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

quale/i impresa/e mandante/i: 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’impresa:  con sede in:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’impresa:  con sede in:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’impresa:  con sede in:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 

 

 

 


